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SETTORE PROMOZIONALE – VOLLEY  S3

COMUNICATO STAMPA

AL VIA LE FESTE FINALI DEL “VOLLEY S3” PER I GIOVANISSIMI ATLETI DEL
COMITATO TERRITORIALE FIPAV APPENNINO TOSCANO.
Durante l’attività si è consolidato il progetto di gioco, denominato Volley S3, che ha preso
il posto del tradizionale minivolley.
Come sempre grande è stata la partecipazione da parte delle Società delle tre province
che fanno capo al Comitato.

Dopo ben quattro mesi di intensa attività sui campi delle province di Lucca, Pistoia e Massa,
siamo  giunti  anche  quest’anno  alle  feste  finali  promosse  dal  Comitato  interprovinciale,  in
collaborazione con le Società che organizzeranno le manifestazioni.

Gli eventi sportivi si terranno in tre tappe:

-  domenica  12  maggio  a  Capannori,  al  “PalaPiaggia”,  con  l’organizzazione  della  società
Pallavolo Nottolini, che vedrà nell’arco dell’intera giornata scendere in campo le squadre delle
zone territoriali della Lucchesia, della Mediavalle e della Garfagnana;

-  domenica  26  maggio  a  Villafranca  Lunigiana,  con  l’organizzazione  della  società  Olimpia
Pallavolo Villafranca, con una manifestazione all’aperto, che coinvolgerà tutte le società che
hanno partecipato all’attività delle zone territoriali della Versilia e di Massa;

-  domenica  2  giugno  a  Pieve  a  Nievole,  con  una  manifestazione  all’aperto,  nell’area  della
Palestra  “Fanciullacci”,  organizzata  dalla  società  Pieve  Volley,  per  le  squadre  della  zona
territoriale di Pistoia.

L’attività del settore promozionale si è svolta durante l’anno sportivo con raduni di squadre con
mini concentramenti di tre/quattro squadre(zona Versilia) e maxi concentramenti con maggior
numero di squadre (zone Pistoia, Lucchesia-Mediavalle-Garfagnana, Massa).
I giovanissimi atleti, bambine e bambini, sono stati suddivisi in tre categorie; la prima – definita
“WHITE” - comprende i più piccoli nati negli anni 2011 – 2012 – 2013, la seconda – definita
“GREEN” - comprende i nati nel 2009 – 2010 - 2011, e l’ultima – definita “RED” - con i più
grandicelli nati nel 2007 – 2008  - 2009.

Grande, anche quest’anno, la partecipazione all’attività da parte delle Società di Pallavolo delle
tre Province e numerosissimi gli atleti e le atlete che vi hanno partecipato.



Nella  zona territoriale  della  Lucchesia-Mediavalle-Garfagnana 10  le  Società  iscritte,  con 11
squadre nella cat. “Red”, 16 nella cat. “Green”, e infine 4 nella cat. “White”.
L’attività si è sviluppata in maxi-raduni domenicali che si sono svolti a Lucca, a Castelnuovo
Garfagnana, a Santa Maria a Colle, a Porcari e a Capannori dove, appunto, si svolgerà la festa
finale del 12 maggio.

Nella zona territoriale della Versilia, 8 le Società partecipanti, con 14 squadre nella cat. “Red”,
10 nella cat. “Green”.
I  mini-concentramenti,  con  al  massimo  di  tre  squadre,  si  sono  svolti  in  appuntamenti
infrasettimanali, a Viareggio, Lido di Camaiore, Camaiore, Piano di Conca e Querceta.

Nella zona territoriale di Massa, 5 le Società iscritte, con 6 squadre nella cat. “Red”, 8 nella cat.
“Green” e 7 nella “White”.
L’attività  si  è  svolta  con  concentramenti  che  si  sono  tenuti  sia  durante  la  settimana  sia  la
domenica a Massa, a Villafranca Lunigiana e a Carrara.
La festa finale, all’aperto, si svolgerà il prossimo 26 maggio a Villafranca Lunigiana e vedrà
coinvolte tutte le squadre delle zone della Versilia e di Massa.

Nella zona territoriale di Pistoia hanno partecipato ben 12 Società, con 18 squadre iscritte alla
cat. “Red”, 14 alla cat. “Green”, e 12 alla cat. “White”.
I concentramenti  si sono svolti  in diverse piazze della provincia; a partire dal capoluogo di
Pistoia,  l’attività  si  è  sviluppata  con  appuntamenti  domenicali  a  Monsummano,  a  Pescia,  a
Buggiano, a Serravalle Pistoiese, ad Agliana e a Pieve a Nievole dove si terrà la festa finale,
all’aperto, il prossimo 2 giugno.

I dati sopra evidenziati, dal numero delle Società partecipanti, al numero delle squadre iscritte, e
soprattutto  l’elevato  numero  dei  giovanissimi  atleti  e  delle  giovanissime  atlete  che,  dai  dati
rilevati nei raduni organizzati nel corso dell’anno, si stimano anche quest’anno sul migliaio di
unità, attestano l’importanza di questo settore e da qui la massima attenzione che il Comitato
Fipav Appennino Toscano ha sempre riservato allo stesso, considerandolo la base fondamentale
e imprescindibile per lo sviluppo della pallavolo nelle Province interessate.

Lucca, 5 maggio 2019                        

Il Coordinatore Settore Promozionale – Volley S3 Il Presidente
Maurizio Chiappini         Paolo Della Santa


